
smart lubrication

®

simalube – sistema affidabile di lubrificazione automatico monopunto 
per l'industria della carta e del cartone

Una manutenzione ade-
guata riduce i costi, anche 
nel settore cartario.

Nell'industria della carta e del car-
tone, sono importanti la manuten-
zione e un'idonea lubrificazione.

In questo settore, i macchinari e le 
attrezzature operano in condizioni 
molto difficili. In funzionamento, 
le macchine producono umidità, 
calore, vapore e polvere. E' quindi 
essenziale che i punti di lubrifica-
zione siano lubrificati in modo 
affidabile. Senza un'adeguata 
lubrificazione, i componenti si
usurano o vengono corrosi velo-
cemente; questo pregiudica seria-
mente il funzionamento delle 
macchine e aumenta i guasti, e di 
conseguenza i costi di riparazioni 
e manutenzione.

L'impiego del lubrificatore mono-
punto simalube® può ridurre 
in modo considerevole i costi di 
manutenzione, prolungando la 
durata dei componenti.

simalube riduce i co
sti 

di manutenzione!
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Applicazioni tipiche nel settore della carta e del cartone:
■ Processi di trattamento (pompe, cilindri, filtri, aspiratori,   
 calandre)
■ Processi (polpa, turboseparatore )
■ Nastri trasportatori
■ Distruttori (scarto)
■ Processi di finitura (avvolgimento, taglio, packaging/
 compattazione, etichettatura, palletizzazione)

L'impiego del lubrificatore simalube® riduce in modo notevole i costi di manuten-
zione nell'industria della carta e del cartone. Il lubrificatore eroga la quantità idonea 
di lubrificante in condizioni esterne estreme. Il sistema integrato garantisce che non 
vi siano contaminazioni nel punto di lubrificazione o nel lubrificante. Ciò prolunga la 
vita delle macchine e dei componenti.

I vantaggi del lubrificatore automatico simalube®:
■ Sistema di lubrificazione testato nell'industria cartaria
■ Costi di manutenzione ridotti
■ Maggiore affidabilità
■ Maggiore durata dei macchinari
■ Nessun fermo macchina per la manutenzione
■ Facile da installare
■ La lubrificazione manuale non è più necessaria
■ Eco-compatibile, riciclabile

Altri vantaggi pratici del lubrificator simalube®:
- Affidabilità – la procedura di montaggio è semplice e garantisce la tranquillità fino
 alla successiva sostituzione
- La programmazione flessibile da 1 a 12 mesi riduce i costi di magazzino, poiché
 un lubrificatore copre una vasta gamma di programmazioni temporali
- Possibilità di regolazione della velocità di erogazione anche dopo l’attivazione
- Può essere temporaneamente disattivato
- Ricaricabile
- Disponibile in quattro versioni: 30, 60, 125 e 250 ml
- Il contenitore trasparente permette di controllare il livello del lubrificante
- Il rapporto tra dimensioni e contenuto di lubrificante è ideale. Le dimensioni
 compatte permettono di installarlo in luoghi ristretti
- La chiusura ermetica impedisce l’ingresso di sporco o altro materiale estraneo
- Il gas propellente non contiene elementi chimici dannosi
- E’ intrinsecamente sicuro e approvato Ex, GS e FM
- Un’ampia gamma di accessori è disponibile, quali raccordi filettati, 
 riduzioni,prolunghe e spazzole

Cella a gas (testa di 
comando)

Finestra di ispezione

Camera di pressione

Serbatoio trasparente

Pistone

Etichetta

Lubrificante

Calotta

Attacco da R1/4“
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AGRINOVA SRL
Via Togliatti 52
I-12038 Savigliano CN

Tel:  +39 0172 715488
Fax:  +39 0172 33408
 info@agrinova.it
 www.agrinova.it


